Protocollo integrativo di regolamentazione
PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO
NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19
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PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO
DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DI REGOLE DI
SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI
COVID 19

Si è proceduto a una mappatura degli spazi destinati a tutte le
attività didattiche in rapporto al numero di alunni e di personale al
fine di assicurare quanto più possibile la didattica in presenza
seppur con possibili rimodulazioni/riduzioni orarie.
La didattica a distanza potrà rappresentare un momento
integrativo e non sostitutivo, diversamente applicato e
commisurato alle fasce di età degli studenti.

Applicato
SI

Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico del Comitato Tecnico Scientifico approvato in data 28/05/2020

Descrivere la
specifica misura
adottata in azienda

x

100% in
presenza classi
1^ e 2^
50% classi 3^4^-5^ da
gennaio 2021 le
classi 5^
presenza 100%
e classi 2^
alternate

x

Viene rilevata la
temperatura a
tutto il
personale
docente e non
docente in
ingresso
Viene
compilato un
apposito
registro nel
rispetto della
privacy (nomecognome-data
ora di ingresso)
Viene rilevata la

Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico del Comitato Tecnico Scientifico approvato in data 28/05/2020

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il
personale a vario titolo operante è:
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura
corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli
ultimi 14 giorni;
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto
di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della
temperatura corporea.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato
di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

NO

Non
Applicabile

NOTE
Nel lavoro di mappatura operato
preliminarmente dalle singole istituzioni
scolastiche sarà, inoltre, necessario
valutare tutte le possibili situazioni di
assembramento con un’analisi di
dettaglio dei punti comuni (es. gestione
dei
percorsi
di
entrata,
uscita,
spostamenti interni alla scuola, orari,
ricreazione, refezione, attività motorie,
etc.) al fine di definire misure
organizzative
di
prevenzione
e
protezione atte a mitigare il rischio nel
rispetto dei principi di carattere
generale sopra declinati, ponendo
particolare attenzione anche alle
situazioni a rischio di affollamento e
aggregazione non strutturata (fuori dal
contesto dell’aula).
Nel territorio della Lombardia deve
essere rilevata prima dell’accesso al
luogo di lavoro la temperatura
corporea del personale come indicato
dall’Ordinanza
della
Regione
Lombardia N. 590 del 31/07/2020 e
successive modifiche ed integrazioni

PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO
DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DI REGOLE DI
SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI
COVID 19

È limitato l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla
realizzazione di attività didattiche

Applicato
SI

x

Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico del Comitato Tecnico Scientifico approvato in data 28/05/2020

Il layout delle aule destinate alla didattica è stato rivisto con una
rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi
scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di
almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di
movimento.
Anche l’area dinamica di passaggio e di interazione (zona
cattedra/lavagna) all’interno dell’aula ha una superfice adeguata
tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di
almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di
movimento.
Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico del Comitato Tecnico Scientifico approvato in data 28/05/2020

Nella zona banchi il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime
buccali degli studenti dovrà essere calcolato dalla posizione seduta
al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla
situazione di staticità.
Con riferimento alla “zona cattedra”, nella definizione del layout
resta imprescindibile la distanza di 2 metri lineari tra il docente e
l’alunno nella “zona interattiva” della cattedra, identificata tra la
cattedra medesima ed il banco più prossimo ad essa.

x

NO

Non
Applicabile

Descrivere la
specifica misura
adottata in azienda

temperatura
agli studenti del
plesso MAT,
date le ridotte
quantità degli
alunni
I colloqui con i
genitori si
svolgeranno
solo on line

Garantito
almeno 1, 10
metri tra le rime
buccali e 2 m
tra docente e
alunno
La posizione di
banchi è stata
evidenziata con
nastro adesivo
sul pavimento

NOTE

Sarà redatto un regolamento
per gli accessi dei genitori,
fornitori. Docenti ed alunni che
necessitano della segreteria
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Applicato
SI

NO

Non
Applicabile

Descrivere la
specifica misura
adottata in azienda

NOTE

Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico del Comitato Tecnico Scientifico approvato in data 22/06/2020

Possono essere definite, in virtù dell’autonomia scolastica, modalità
di alternanza / turnazione / didattica a distanza proporzionate
all’età degli alunni e al contesto educativo complessivo. In
particolare, per gli ordini di scuola secondaria di I e II grado, al fine
di ridurre la concentrazione di alunni negli ambienti scolastici,
potranno essere in parte riproposte anche forme di didattica a
distanza.

x

Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico del Comitato Tecnico Scientifico approvato in data 28/05/2020

In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese
aula magna, laboratori, teatro, rispetto alla numerosità degli
studenti è stato considerato un indice di affollamento tale da
garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro anche
in considerazione delle attività didattiche specifiche proprie degli
istituiti tecnici o professionali;.

x

Classi triennio:
Turnazione a
giorni alterni e 2
scaglioni di
entrata (ore
8,00-9,45) con
una presenza
del 70% degli
alunni
I laboratori sono
utilizzati con
priorità di
indirizzo

Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico del Comitato Tecnico Scientifico approvato in data 28/05/2020

I locali scolastici destinati alla didattica sono dotati di finestre per
garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente, favorendo, in
ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Relativamente agli
impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione
del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020

X

Incarichi agli
studenti

X

Area sul sito
dedicata al
emergenza
Covid
contenente tutti

Vedi modello organizzativo,
planimetrie allegati

Responsabilizzare i ragazzi nella
sanificazione delle tastiere nel
laboratori di Informatica,
postazioni di lavoro laboratori
vari
Formazione degli studenti
nell’area sicurezza
Si veda in allegato “consigli per
gli ambienti chiusi”
Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020
Rev. del 21 Aprile 2020

Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico del Comitato Tecnico Scientifico approvato in data 28/05/2020

Il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro
nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di
lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, informa attraverso
un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e
le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che

Le istituzioni scolastiche realizzano
attività di informazione e formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro
per il personale (e gli allievi ad esso
equiparati in attività laboratoriali),
destinando almeno un’ora nel modulo
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Applicato
SI

NO

Non
Applicabile

Descrivere la
specifica misura
adottata in azienda

i regolamenti
interni deliberati
dagli OO.CC.

devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;

NOTE
dedicato ai rischi specifici alle misure di
prevenzione igienico-sanitarie, al fine di
prevenire il contagio e limitare il rischio
di diffusione del COVID-19. (incontro
con il Medico del lavoro in data
8.09.2020 per personale docente)
Coinvolgimento degli studenti con
predisposizione di tutorial, cartelloni,
documenti, video , dispense sulle
regole da seguire
Inoltre le scuole potranno gestire
l’attività informativa e formativa sulle
misure da adottare per contrastare la
diffusione del COVID-19, anche in
modalità a distanza qualora, per
necessità, sussista il divieto di
svolgimento delle riunioni in presenza
degli Organi collegiali o delle
assemblee.
Piano scuola 2020/2021

Il Dirigente scolastico informa inoltre chiunque entri nei locali
dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli
strumenti digitali disponibili.
In particolare, le informazioni riguardano:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di
temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare
il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre
37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità
sanitarie competenti;
- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del
Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento

X

Il personale firma
l’autocertificazione il primo
giorno di servizio. Tale
dichiarazione si intende valida
fino al sopraggiungere di nuove
situazioni
Idem per l’informativa
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fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
- la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale
integrata e COVID, nonché l’obbligo di redigere un nuovo patto di
corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola
e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a
distanza;
- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il
Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento della propria
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti
presenti all’interno dell’istituto.
Sono predisposte iniziative di informazione sulle misure di
prevenzione e protezione adottate: il Dirigente Scolastico assicura
adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al
personale scolastico, in modalità telematica (sito web scuola o
webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico,
ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti,
realizzata tutto o in parte prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Sarà utile prevedere una attività formativa specifica in presenza al
rientro per gli alunni rapportata all’età degli allievi e alla presenza di
eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento finalizzata alla
valorizzazione dei comportamenti.
Favorire, almeno nella prima fase, l’acquisizione di comportamenti
attraverso un coinvolgimento diretto degli studenti nella
realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es.
realizzazione di cartellonistica, valorizzazione degli spazi,
condivisione di idee, etc.) anche proponendo campagne
informative interne all’Istituto con la partecipazione proattiva di
studenti e famiglie.
Sarà utile estendere le azioni di informazione e formazione anche ai
famigliari degli allievi perché assumano un comportamento
proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del
contagio.

Applicato
SI

NO

Non
Applicabile

Descrivere la
specifica misura
adottata in azienda

NOTE

Campagne di informazione:
Verranno prodotti e condivisi
con le famiglie dei materiali
informativi (procedure da
seguire attraverso slide o
diagrammi di flusso)

X
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Applicato
SI

NO

Non
Applicabile

Descrivere la
specifica misura
adottata in azienda

NOTE

Si suggerisce di organizzare apposite esercitazioni per tutto il
personale della scuola senza gli studenti al fine di prendere meglio
dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e
acquisirne la tecnicalità.
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione
indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle
misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva
di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i
comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.
Si riporta di seguito una proposta di “Cinque Regole” per
promuovere campagne di comunicazione sul rientro a scuola in
sicurezza.
LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo
proteggerci tutti
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse,
raffreddore) parlane subito con i genitori e NON venire a scuola.
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa,
per la protezione del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti
(soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per
tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina.
Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico del Comitato Tecnico Scientifico approvato in data 28/05/2020

1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA
Con opportuna segnaletica e con una campagna di
sensibilizzazione ed informazione viene comunicato alla comunità
scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti.

x

Tutorial della DS, cartellonistica e
spiegazioni dei docenti sui flussi
di entrata/uscita
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Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, si
provvede alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire
l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.
Vengono disciplinate le modalità che regolano tali momenti in
modo da integrare il regolamento di istituto, con l’eventuale
previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari
scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati
positivi all’infezione da COVID-19 è preceduto da una preventiva
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza.
Viene ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno
sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o
nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico,
sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai
seguenti criteri di massima:
• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità
amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa
prenotazione e relativa programmazione;
• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per
ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di
nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici,
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i
punti di uscita dalla struttura;
• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul
distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli
spazi;
• accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte

Applicato
SI

NO

Non
Applicabile

Descrivere la
specifica misura
adottata in azienda

NOTE

x

Segnaletica dei flussi di entrata e
uscita per le 12 Aree

x

Sono state utilizzate tutte le
uscite a disposizione (3 per il
MAT, 5 per la sede e 5 per il
Boselli)

X

Vedi regolamento specifico

X

Predisposizione
di un registro
degli accessi
dei visitatori
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Applicato
SI

NO

Non
Applicabile

Descrivere la
specifica misura
adottata in azienda

NOTE

di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai
genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto
delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso
della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della
struttura.
2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
In via preliminare il Dirigente scolastico assicura, prima della
riapertura della scuola, una pulizia approfondita, ad opera dei
collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla
didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di
segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. Se la scuola non è
occupata da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria
solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19
non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo
di questo tempo neppure in condizioni sperimentali.

X

Acquistate
nuove
macchine per
pulizia (lava
pavimenti,
pulivapor,
sanificatore)
Formazione per
i collaboratori
scolastici

X

Definire
tempistica di
sanificazione
dopo un primo
periodo di
osservazione
(Dsga)
Si allegano
schede
tecniche dei
prodotti di
sanificazione
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Viene assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di
tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito,
documentato attraverso un registro regolarmente aggiornato.
Nel piano di pulizia occorre includere almeno:
- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso
promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere,
passamano).

A riguardo si precisa che per
sanificazione si intende l’insieme dei
procedimenti e operazioni atti ad
igienizzare determinati ambienti e mezzi
mediante l’attività di pulizia e di
disinfezione. Poiché la scuola è una
forma di comunità che potrebbe
generare focolai epidemici in presenza
di un caso, a causa della possibile
trasmissione per contatto, la pulizia con
detergente neutro di superfici in locali
generali, in presenza di una situazione
epidemiologica
con
sostenuta
circolazione
del
virus,
andrebbe
integrata con la disinfezione attraverso
prodotti con azione virucida. Nella
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Applicato
SI

NO

Non
Applicabile

Descrivere la
specifica misura
adottata in azienda

NOTE
sanificazione si dovrà porre particolare
attenzione alle superfici più toccate
quali maniglie e barre delle porte, delle
finestre,
sedie
e
braccioli,
tavoli/banchi/cattedre, interruttori della
luce, corrimano, rubinetti dell’acqua,
pulsanti
dell’ascensore,
distributori
automatici di cibi e bevande, ecc.

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature è effettuata
secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera
puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi
o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la
pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato
nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020.
Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti
scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria
qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.
In tal senso, si provvede a:
• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal
rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come
previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20;
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo
costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi
igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia
almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione
di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi
giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati

Documento Tecnico sull’ipotesi di
rimodulazione delle misure contenitive
nel settore scolastico del Comitato
Tecnico Scientifico approvato in data
28/05/2020
Si veda in allegato l’allegato 1 del
documento CTS del 28/05/20 e del
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SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI
COVID 19

Applicato
SI

NO

Non
Applicabile

Descrivere la
specifica misura
adottata in azienda

NOTE

all'uso degli alunni.
I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella
prevenzione del rischio. Pertanto è posta particolare attenzione alle
misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei
servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre,
queste rimangono sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di
aria sono mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico.

X
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Oltre ai
detergenti
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pulivapor con
erogazione
vapore a 160°

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare
precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina.
Il CTS ha definito l’obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica da
parte degli studenti sui mezzi di trasporto, nei locali chiusi e durante
tutti gli spostamenti
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla
valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse
attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle
fasce di età dei soggetti coinvolti.

La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina
chirurgica, che dovrà essere indossata per la permanenza nei locali
scolastici.
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personale
docente e non
docente con
firma per
ricevuta su un

A partire dal 16.09 la Dirigenza ha
prescritto l’uso della mascherina
chirurgica durante le lezioni (anche in
posizione statica) fino ad ulteriori
disposizioni
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Applicato
SI

NO

Non
Applicabile

Descrivere la
specifica misura
adottata in azienda

NOTE

apposito
registro
Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni
dovranno essere garantite le stesse norme di distanziamento di
almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.

X
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Nella scuola è indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di
protezione individuale non più utilizzabili, che vengono smaltiti
secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà
prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale
(nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla
mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e
mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e
protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di
disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla
famiglia dell’alunno/studente o dal medico.
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione
degli alunni con disabilità certificata verrà pianificata anche in
riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse
professionali specificatamente dedicate, garantendo in via
prioritaria la didattica in presenza.
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soggetti coinvolti
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Sono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione
idroalcolica) o a base di altri principi attivi (purché il prodotto riporti
il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della
Salute)per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della
scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, in
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Applicato
SI

NO

Non
Applicabile

Descrivere la
specifica misura
adottata in azienda

NOTE

all’entrata di
ogni classe e
all’ingresso, al
piano di ogni
edificio e
davanti ai
distributori

ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in
classe, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani
con acqua e sapone neutro.
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4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di
una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo
stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.
Pertanto il dirigente scolastico ha valutato l’opportunità di
rimodulare le attività didattiche nelle aule, eventualmente
alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in
modalità didattica digitale integrata.
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule
professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle
eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il
Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente
anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di
assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

x

x

x

Uso del
laboratori per
priorità di
indirizzo
Sono state
distanziate tutte
le sedute in sala
docenti e le
postazioni al
computer
Un solo alunno
a turno potrà
rifornire la
classe di bibite
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disinfezione
delle mani
prima e dopo

Tale modalità potrebbe subire
variazioni dopo un’attenta
osservazione del primo periodo
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Applicato
SI

NO

Non
Applicabile
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specifica misura
adottata in azienda

NOTE

l’uso

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere
previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone,
limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita
segnaletica.

x
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Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di
programmate attività didattiche, ove possibile e compatibilmente
con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, è
privilegiato lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno
quale occasione alternativa di apprendimento.

A turni le classi
potranno fare
l’intervallo negli
spazi esterni o
nei corridoi
(sempre
all’interno
dell’area
assegnata)

Predisporre la rotazione

Sono i fase di allestimento 5 spazi
arredati nel giardini
X
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Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es.
palestre), viene garantita adeguata aerazione e un distanziamento
interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato
nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di
riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport
di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive
individuali che permettano il distanziamento fisico.
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5. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO
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Applicato
SI

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni
all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione,
certificano l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali.
Con specifica convenzione sono definite le responsabilità delle
pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

NO

Non
Applicabile

Descrivere la
specifica misura
adottata in azienda

x

6. SUPPORTO PSICOLOGICO
L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale
scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione
precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno
scolastico.
Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, si promuove un sostegno
psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia
dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al
lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di
isolamento vissuta.
A tale scopo si suggerisce:
• il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola
e Famiglia, anche a distanza;
• il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire
sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale
scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative
(in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità
e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni
educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti
specializzati di sostegno.
Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici
Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e potrà essere
fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni
scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati
alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in
presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e

x
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NOTE
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Non
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Descrivere la
specifica misura
adottata in azienda

NOTE

comunque senza alcun intervento di tipo clinico.

7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO

L’Istituto si attiene alle disposizioni
dell’ISS del 28.08.2020

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre
e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si procede al suo
isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute
nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 Giugno u.s., alla
sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con
quanto
già
individuato
nel
“Protocollo
condiviso
di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24
Aprile 2020 (Punto 11 – Gestione di una persona sintomatica in
azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto
scolastico.
Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale –
In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di
sintomi suggestivi di una diagnosi infezione da SARS-CoV-2, il CTS
sottolinea
che
la
persona
interessata
dovrà
essere
immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si
dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio
domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma
vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi
confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di
prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie
da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola
secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La
presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte
della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto
raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che
possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale

x
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Applicato
SI

NO

Non
Applicabile

Descrivere la
specifica misura
adottata in azienda

NOTE

situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le
misure ritenute idonee.
Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti
adeguatamente e prontamente informati, si raccorderanno con il
medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per
quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione
rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di
prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di
ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.

X

8. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e
proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In
particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute;
riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di
cui all’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico
competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute
del 29 Aprile 2020.
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto
dall’art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, la
stessa è assicurata:
a. Attraverso il medico competente se già nominato per la
sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs. 81/2008;
b. Attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il
periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di
consorziare più istituti scolastici;
c. Attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi
provvedono con propri medici del lavoro.
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione
professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il
personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e
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COVID 19
sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e
quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione
vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento
dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto
all’emergenza/antincendio, al primo soccorso)
Al rientro degli alunni verrà presa in considerazione la presenza di
“soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei
confronti dell’infezione da COVID-19.
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno
valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale
ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la
famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma
scritta e documentata.

Applicato
SI

NO

Non
Applicabile

Descrivere la
specifica misura
adottata in azienda
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9. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte il Dirigente
Scolastico valuta la costituzione di una commissione, anche con il
coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto
della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal
Dirigente Scolastico.

10. DISPOSIZIONI FINALI
Gli USR e l’amministrazione centrale assicurano il necessario
supporto ai dirigenti delle istituzioni scolastiche nell’individuazione
delle soluzioni idonee a garantire l’applicazione delle misure di
sicurezza ed il necessario raccordo con le istituzioni locali e
territoriali.

NOTE
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COVID 19
Qualora il dirigente scolastico ravvisi delle criticità nell’applicare le
misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di
sicurezza per la scuola ne dà tempestiva comunicazione all’Ufficio
Scolastico Regionale di riferimento anche al fine di favorire il
raccordo con tutte le istituzioni competenti sul territorio.

Applicato
SI

NO

Non
Applicabile

Descrivere la
specifica misura
adottata in azienda

NOTE

X

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI
Si rammenta il D.Lgs 81/08 e s.m.i. (all’art. 2 c.1 lett. a) equipara al
lavoratore “l’allievo degli istituti di istruzione […] e il partecipante ai
corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, […]
limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato
alla strumentazioni o ai laboratori in questione”. Pertanto, oltre a
quanto già previsto dal summenzionato D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i
lavoratori della scuola e per gli allievi equiparati, per alcuni indirizzi
di studio (ad es. istituti professionali, istituti tecnici), sia durante
l’attività pratica/tirocinio, sia nel contesto di eventuali esperienze di
alternanza scuola-lavoro, sarà necessario fare riferimento alle
indicazioni e alle misure di prevenzione e protezione riportate nei
protocolli di settore (ad es. ristorazione, acconciatori ed estetisti).
In riferimento a particolari dispositivi di protezione individuale per il
contenimento del rischio da SARS-CoV-2 è opportuno impartire
un’informativa mirata, anche in collaborazione con le figure della
prevenzione di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento
alle norme igieniche da rispettare, alla corretta procedura per
indossare la mascherina chirurgica, nonché all’utilizzo e alla
vestizione/svestizione dei dispositivi di protezione individuale, ove
previsti.
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ALLEGATO A
allegato 1 Piano Organizzativo
vedere al link sul sito

ALLEGATO B
allegato 1 del documento CTS del 28/05/20

Estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020. “Indicazioni per
l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di
sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”
Attività di sanificazione in ambiente chiuso
[…]
• La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia
ordinaria.
• Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente
toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione
virucida autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della
presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce,
postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie
della pompa di benzina, schermi tattili.)
• Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da
più persone. Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.
Pertanto:
1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati
evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di
pulizia e disinfezione.
4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il
distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti,
fornitori)
Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del
tipo di materiale dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni
del produttore in merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori
dalla portata dei bambini:
a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica
- preliminare detersione con acqua e sapone;
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;
- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9);
b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute
I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici
dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati
devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando
la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale.
Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si
può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili
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della matrice interessata, i principi attivi riportati in Tabella 1.
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